MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.
Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso
FAD desiderato e cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento,
Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso
in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad
indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere
alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-825907.

COME ACCEDERE AL CORSO
Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.
Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD. Cliccando
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com).
Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà
possibile accedere alle prove di apprendimento, effettuabili
dopo consultazione e studio del libro.

Codice corso
FAD9521NZ0101

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 30 CREDITI ECM per:
Medico (tutte le discipline)
Infermiere
Infermiere pediatrico
Farmacista

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 1 gennaio 2021
al 31 dicembre 2021

Quota di partecipazione
Per coloro che sono già in possesso del testo
"Handbook dell'Urgenza in Medicina" è possibile
usufruire del corso FAD collegandosi online al
sito www.formatsas.com al costo di € 50,00 (IVA
esente art. 10 DPR 633/72)
È possibile acquistare il testo "Handbook
dell'Urgenza in Medicina" in formato cartaceo
senza spese di spedizione, direttamente presso
le sedi del Gruppo Format insieme al corso FAD
ad un costo di € 77,00 (IVA esente art. 10 DPR
633/72)
È possibile acquistare il testo "Handbook
dell'Urgenza in Medicina" in formato cartaceo
(comprese spese di spedizione) insieme al corso
FAD ad un costo di € 87,00 (IVA esente art. 10
DPR 633/72

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
via del Brennero, 136 - Trento
tel. 0461-825907
info@formatsas.com - www.formatsas.com
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Educazione Continua
in Medicina

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

corso di formazione a
distanza con libro

FAD

30 crediti ECM

finalità
La V edizione dell’Handbook dell’Urgenza in Medicina
mantiene il suo scopo di rapido aggiornamento e facile
consultazione per gli operatori sanitari dei servizi di
emergenza-urgenza. L’intento è di fornire schede sulle
principali patologie dell’urgenza e facilitare gli interventi
farmacologici. A tale scopo al fondo del manuale è
presente una scheda che riporta in grassetto i farmaci
indicati nella parte sistematica sulle patologie. Le
schede farmacologiche forniscono indicazioni su forma
farmaceutica, indicazioni, dosaggi, controindicazioni,
precauzioni,
effetti
collaterali,
interazioni
farmacologiche ed indicazioni per l’utilizzo nella donna
in gravidanza.

Obiettivi
●
●

●

condividere un comune approccio al paziente critico
annoverare le principali patologie dell’urgenza ed i
relativi interventi farmacologici
approfondire la funzionalità delle schede
farmacologiche

Obiettivo Nazionale ECM n° 18
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica

Struttura del corso
Il corso consiste nello studio del libro "Handbook
dell'Urgenza in Medicina" (V Edizione, 2018) - Autori:
Mauro Fallani, Antonietta Merola, Sara Gregori,
Beatrice Tamagnini, Rodolfo Ferrari. Al termine del
corso dovrà essere effettuata la prova finale di
apprendimento e di gradimento, che darà diritto
all'acquisizione dei crediti ECM. Dal momento
dell’attivazione dell’account (previo informazione via
e-mail) il corso dovrà essere effettuato entro 90
giorni.

Docenti e Responsabili Scientifici
Dott.ssa Antonietta Merola
In fase di definizione
Dott. Mauro Fallani
Direttore PS e Medicina d'Urgenza di Riccione
AUSL Romagna

Prova di apprendimento e gradimento
La valutazione del corso verrà effettuata con prova di
apprendimento e gradimento effettuabili dal sito
www.formatsas.com, dopo consultazione e studio del
libro. La prova consisterà in un questionario con
domande a risposta multipla con 4 possibilità di
risposta. La soglia di superamento prevista è del 75%.

Contenuti
APPROCCIO AL PAZIENTE CRITICO
PATOLOGIE
Adult respiratory distress syndrome, Alterazioni acute della funzione
tiroidea, Alterazioni della calcemia, Alterazioni della natriemia,
Alterazioni della potassiemia, Anafilassi, Arresto cardiaco nell’adulto,
Asma acuto, Attacco ischemico transitorio, BPCO riacutizzata,
Bradicardia, Cefalea non traumatica, Coagulazione intravascolare
disseminata, Colpo di calore, Complicanze dell’anemia falciforme,
Crisi epilettica (inquadramento/gestione del primo episodio), Deficit
dell’inibitore di C1 esterasi, Delirium nell’anziano, Dolore toracico,
Emergenze
ipertensive,
Emofilia,
Emorragia
del
tratto
gastrointestinale superiore, Emorragia subaracnoidea non
traumatica, Encefalopatia porto-sistemica, Endocardite batterica,
Ingestione di batterie a bottone, Insufficienza corticosurrenalica
acuta, Intossicazioni acute esogene, Intossicazione da alcoli,
Intossicazione da antidepressivi triciclici, Intossicazione da βbloccanti, Intossicazione da Ca-antagonisti, Intossicazione da
cocaina, Intossicazione da ecstasy, Intossicazione da funghi,
Intossicazione da monossido di carbonio, Intossicazione da
organofosforici, Intossicazione da paracetamolo, Ipertermia maligna
da neurolettici, Ipotermia, Meningite, Metaemoglobinemia acquisita,
Pancreatite acuta, Pericardite acuta, Polmonite, Rabdomiolisi,
Reazioni avverse trasfusionali, Scompenso cardiaco acuto, Sepsi,
Shock (rapido inquadramento), Shock cardiogeno, Sincope, Sindrome
aortica acuta, Sindromi coronariche acute, Stato di male epilettico,
Stroke, Tachicardia, Trattamento delle emorragie in corso di
fibrinolisi, Trauma cranico, Trauma spinale, Trombocitopenia indotta
dall’eparina, Tromboembolia polmonare, Urgenze metaboliche nel
paziente diabetico, Urgenze oncologiche, Urgenze specifiche della
gravidanza, Urgenze uro-andrologiche, Ustioni, Vasculiti (approccio in
urgenza).
SCHEMI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI
Alterazioni dell’anion gap, Anticoagulanti diretti orali, CHA2DS2VASc
score per rischio di stroke nei Pz con FA, Classificazione e terapia
dello shock ipovolemico, Criteri IDSA/ATS per polmonite severa,
CURB65 score (per polmonite comunitaria), Dosi equivalenti degli
steroidi, Emogasanalisi arteriosa: interpretazione in urgenza,
Farmaci che interagiscono con gli inibitori della vitamina K,
Fibrillazione atriale di recente insorgenza, Glasgow Coma Scale, HASBLED score per rischio emorragico, Indicazione all’esecuzione di
emocoltura, NIHSS, Prevenzione della nefropatia da mdc, Profilassi
antitetanica, Profilassi dell’endocardite batterica, Scala di KellyMatthay, Schemi di ricoagulazione, Score ABCD2 rischio precoce di
ictus nei Pz con TIA, Score per rischio trombo-embolico nei Pz medici,
Tipi di pacemaker.
SCHEMI DEI FARMACI
Acido tranexamico, Acido zoledronico, Adenosina, Adrenalina,
Alteplase, Aminofillina, Amiodarone, ASA, Atenololo, Atropina,
Bicarbonato, di sodio, Blu di metilene, Calcio cloruro, Clopidogrel,
Dantrolene sodico, Diazepam, Digossina, Diltiazem, Dobutamina,
Dopamina, Eparina, non frazionata, Eparine a basso peso molecolare,

Esmololo, Fenitoina, Fentanyl, Flecainide, Flumazenil,
Fondaparinux,
Frammenti,
anticorpali
antidigossina,
Furosemide, Glucagone, Idarucizumab, Ipratropio bromuro,
Isoprenalina, Isosorbide dinitrato, Ketamina, Labetalolom,
Levosimendan, Lidocaina, Lorazepam, Mannitolo, Metoprololo,
Midazolam, Morfina, N-acetilcisteina fiale, N-acetilcisteina
sciroppo, Naloxone, Nimodipina, Nitroglicerina, Nitroprussiato,
Noradrenalina,
Octreotide,
Omeprazolo,
Pantoprazolo,
Pralidossima, Prasugrel, Propafenone, Propofol, Propranololo,
Protamina, Reteplase, Salbutamolo fiale ev, Salbutamolo
soluzione,
Sodio
valproato,
Somatostatina,
Sotalolo,
Tenecteplase, Terlipressina, Ticagrelor, Urapidil, Verapamile,
Warfarin.

Materiale didattico
Il corso si basa esclusivamente sullo studio del libro
"Handbook dell'Urgenza in Medicina" (V Edizione,
2018) - Autori: Mauro Fallani, Antonietta Merola, Sara
Gregori, Beatrice Tamagnini, Rodolfo Ferrari.
I quiz finali fanno parte integrante del corso e sono
concepiti con la duplice funzione di riassumere - far
ricordare i contenuti del testo e di verificarne
l’apprendimento.

Tempo richiesto
Tempo stimato per lo studio del libro: 30 ore.
È necessario concludere la prova di apprendimento
entro 90 giorni da quando il corso viene attivato
dall'utente nella piattaforma FAD, senza superare il
periodo di validità del corso (31/12/2021).

Requisiti informatici
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o
superiore / Apple Mac OS X 10.2x o superiore. Browser
WEB: Internet explorer 5 o superiore / Firefox 2 o
superiore / Safari 5 o superiore / Adobe Reader 8 o
superiore

